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MANUALE ISTRUZIONI PER FLUSSOSTATI
SERIE: PLD - CV – CVO - CVM - TGO
1. GENERALITA’
La progettazione e la costruzione dei flussostati è realizzata in modo da garantire un funzionamento
affidabile e prolungato nel tempo con la minima manutenzione:
La serie CV,CVO e CVM è particolarmente indicata per segnalare portate da 0,2 a 5 m3/h di acqua.
La serie TGO e PLD è particolarmente indicata per segnalare portate da 2,5 a 50 m3/h di acqua.
Gli strumenti sono identificati da un numero di matricola riportato su targa metallica.

2. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il fluido da controllare nel suo movimento aziona un galleggiante oppure un tegolo. Al diminuire della
portata il galleggiante o il tegolo, nel movimento di chiusura, trascinano un pistoncino magnetico che fà
commutare un interruttore posto nella testata dello strumento. I movimenti di commutazione, avvengono
per aggancio magnetico e quindi senza parti meccaniche in movimento e premistoppa.

3. RACCOMANDAZIONI
Durante le operazioni di installazione e messa in servizio dei flussostati, si devono evitare forti urti,
utilizzo a pressioni maggiori di quelle consentite e alimentazione elettrica o pneumatica diversa da quella
riportata nella targhetta metallica.

4. INSTALLAZIONE
L’interasse degli attacchi presenta una tolleranza di + 1 mm.
Le distanze degli attacchi sul circuito dell’impianto devono essere controllate sul posto, prima
dell’installazione dello strumento.
Dopo tali controlli togliere gli eventuali tappi di protezione e, per le serie PLD e TGO l’arresto del tegolo
che è servito ad impedire durante il trasporto danneggiamenti ai leverismi interni. Montare lo strumento
sulla tubazione avendo cura di verificare che la testata contenente il gruppo di scatto sia verticale, in
modo da consentire un corretto scorrimento del pistoncino magnetico, ed un normale movimento del
magnete. Collegare i gruppi di scatto elettrici o pneumatici secondo lo schema indicato nei disegni
allegati SEG-7334; SEG-7335; SEG-7366; A237.0 e A238.0.
Dato il principio di funzionamento il flussostato risente degli effetti di scuotimento e vibrazioni notevoli.

5. MESSA IN SERVIZIO
Dopo aver correttamente installato il flussostato procedere nel seguente modo:
Avviare il circuito e aumentare lentamente la portata del fluido fino a quando il gruppo di scatto commuta,
per allarme di alta portata o ripristino; diminuire la portata fino a quando il gruppo di scatto ricommuta, per
allarme di bassa portata o ripristino; riportare la portata al valore voluto di esercizio.
Per la regolazione e/o variazione della portata di intervento vedi punto 6 “REGOLAZIONE DEL PUNTO
DI INTERVENTO”.
Durante la verifica di funzionamento e la messa in servizio attenersi alle precauzioni descritte al punto 8.
Per tutte le prove e impieghi fanno testo le informazioni riportate in targhetta. Ogni strumento viene
provato a pressione e tarato in fabbrica.
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6. REGOLAZIONE DEL PUNTO DI INTERVENTO
6.1
Il gruppo interruttore viene posizionato in fabbrica durante la taratura e i successivi controlli al punto di
intervento richiesto. La sua posizione iniziale non deve essere normalmente modificata.
6.2
Modalità per regolare e/o cambiare il punto di intervento, tenendo presente che la possibilità di
spostamento del gruppo di scatto è vincolata alle caratteristiche intrinseche dello strumento.
6.3
a - regolare la portata del fluido al valore desiderato
b - abbassare il gruppo interruttore lentamente fino a quando il gruppo di scatto ‘1’ ruoti verso il tubetto
in pos. B e fa commutare l’interruttore ‘2’
c - se lo scatto richiesto è per allarme di alta portata bloccare il gruppo interruttore in questa
posizione con la vite ‘4’
d - se lo scatto richiesto è per allarme di bassa portata, alzare lentamente il gruppo fino a quando il gruppo
di scatto ‘1’ ritorna nella pos. A; bloccare il gruppo interruttore in questa posizione con la vite ‘4’.

7.SOSTITUZIONE DEL MICRO INTERRUTTORE E/O GRUPPO DI SCATTO
7.1
Se si deve asportare il gruppo interruttore per la sostituzione del micro interruttore, e/o del
gruppo completo, rilevare con un calibro la posizione iniziale per garantire il corretto
riposizionamento a lavori ultimati.
7.2
Per la sostituzione del micro interruttore procedere nel modo seguente:
a - assicurarsi che l’apparecchio sia fuori tensione
b- scollegare i collegamenti in morsettiera (prendendo nota dei collegamenti iniziali),
togliere il gruppo interruttore, sbloccandolo con la vite ‘4’
c - sostituire il micro interrruttore ‘2’
d - regolare lo scatto con la vite ‘3’ facendo ruotare con le mani il gruppo magnete ‘1’ e
verificando il funzionamento con un tester
e - rimettere il gruppo interruttore nella custodia e nel caso che l’operazione di
rilevamento della posizione iniziale del gruppo di scatto non fosse stato eseguita,
procedere come indicato al punto 6.3.

8.OPERAZIONI ASSOLUTAMENTE DA EVITARE
- Lasciare in funzione lo strumento privo della custodia di protezione dei contatti.
- Usare lubrificanti sulle parti in movimento; ciò faciliterebbe la formazione di incrostazioni
estremamente dannose al buon funzionamento dello strumento.
- Utilizzare i contatti elettrici per correnti superiori a quanto indicato.
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9.VERIFICA DEI CONTATTI ELETTRICI
Ogni 120 giorni verificare l’efficienza dei contatti elettrici.
Controllare che l’isolamento dei cavetti di collegamento non sia deteriorato a causa della temperatura
eccessiva o di umidità; nel dubbio, sostituirli.

10.RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
Tipo di anomalia : mancato intervento per variazione di portata, dovuto a bloccaggio parte
interne per sporcizia o depositi.
Rimedio suggerito : smontare lo strumento, aprire e pulire accuratamente.
Intervento

: da effettuare sul posto.

11.SMALTIMENTO
Lo smaltimento degli strumenti prodotti deve rispettare le normative vigenti sia per quanto riguarda i
materiali tossici nocivi (mercurio contenuto nei microinterruttori), sia per quanto riguarda i materiali speciali
(PVC; moplen; P.T.F.E.; neoprene; viton; giunti non amianto; PVDF; acciai e leghe; alluminio; rame;
ottone; plexiglas e vetro).

NOTE FINALI
Ogni strumento viene fornito completamente montato e con tutti gli accessori richiesti.
Solo in casi particolari alcuni pezzi vengono forniti separatamente.
Si raccomanda pertanto un attento esame della fornitura segnalandoci subito eventuali discordanze riscontrate.

NB: NEL CASO GLI STRUMENTI SIANO DESTINATI IN AREE CON PRESENZA DI ATMOSFERE
POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, L’UTILIZZATORE DOVRA ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI
SUPPLEMENTARI DISICUREZZA ALLEGATE A QUELLE STANDARD.

Allegati dis. SEG - 7334; SEG – 7335; SEG-7366;A 237.0; A 238.0; A/328
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